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A.S. ____________ / ____________ RICHIESTA DA PRESENTARE AL D.S. ALMENO 5 GG. PRIMA DALLA PARTENZA 

 
Prot. n. _____________ / _____ del __________________ 

 
Oggi ___________________ si chiede l’autorizzazione ad effettuare uscita didattica / gita scolastica a _________________________________________________________ 

 
il giorno ___________________ con n. alunni _______ delle classi _________________________ mezzo di trasporto ____________________________________________ 

 
La partenza è prevista per le ore _____________ , il ritorno per le ore _______________ 
 
INSERIRE L’ORARIO DI LEZIONE DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

DOCENTE 1
a
 ORA-CLASSE 2

a
 ORA-CLASSE 3

a
 ORA-CLASSE 4

a
 ORA-CLASSE 5

a
 ORA-CLASSE 6

a
 ORA-CLASSE 7

a
 ORA-CLASSE 8

a
 ORA-CLASSE 

         

         

         

         

         

Si ricihiede alla Segreteria: 
 

    di inviare richiesta alla ditta per la fornitura del mezzo di trasporto (previa disponibilità accertata dal docente organizzatore); 

    lettera di accompagnamento con richiesta di ingresso gratuito; 

    elenco nominativo alunni. 
 
Per le classi a tempo prolungato non saranno autorizzate visite d’istruzione in orario coincidente con le lezioni di nuoto e, qualora l’uscita preveda il pranzo, i docenti 
accompagnatori sono tenuti ad avvisare il responsabile della mensa perchè proceda alla preparazione dei panini. 

 
    SI AUTORIZZA                          NON SI AUTORIZZA 
 
 
Visto del Collaboratore del D.S. Visto del Collaboratore della Segreteria IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 
__________________________ ________________________________ 

http://www.icpiazzawinckelmann.it/
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